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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

- con DGR n. 211/2015 la Regione Umbria ha ripartito il budget 

finanziario di Agenda Urbana - Asse VI del POR Fesr 2014-

2020 Sviluppo Urbano sostenibile tra le Autorità urbane, 

definendo che la quota spettante al Comune di Terni è pari ad € 

9.482.578,00 comprensivo della quota di cofinanziamento 

comunale pari al 15% del totale; 

- con DGC n. 99/2016 la Giunta comunale di Terni ha approvato 

il Programma per lo sviluppo urbano sostenibile – Agenda 

Urbana denominato “Terni Smart City” e lo ha trasmesso alla 

Regione con protocollo 0069682 del 10/05/2016; 

– con DGR n. 618/2016 la Giunta regionale ha approvato il 

Programma di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Terni, 

denominato “Terni Smart City”, per un importo complessivo 

pari ad € 9.482.578,00, di cui  

 Euro 8.216.018,00 (di cui euro 1.232.402,70 risorse proprie 

del Comune di Terni a titolo di cofinanziamento 

obbligatorio) – Asse VI POR Fesr 2014-2020 – Sviluppo 

urbano sostenibile; 

 Euro 220.435,00 – Asse VII POR Fesr 2014-2020 – 

Assistenza Tecnica; 

 Euro 1.266.560,00 (di cui euro 189.984,00 risorse proprie 

del Comune di Terni a titolo di cofinanziamento 

obbligatorio) – Asse II POR Fse 2014-2020 – Inclusione 

sociale e lotta alla povertà;  

- con DGR n. 750/2016 e DGC n. 171/2016 è stato approvato lo 

Schema di convenzione tra Regione Umbria e Comune di Terni 

per l’attuazione del Programma di sviluppo urbano sostenibile 

(POR FESR Asse VI e Asse VII) e la delega al Comune stesso 

delle funzioni da svolgere in qualità di Organismo Intermedio; 

 L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 
10:00 in una Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Vice Sindaco Dott. Andrea Giuli si è riunita la Giunta Comunale, alla 
quale risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune  Dott. Giampaolo Giunta.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:  Agenda Urbana - POR 

Fesr Umbria 2014-2020 Programma 

di Sviluppo Urbano Sostenibile. 

Azione 6.1.1. – intervento smart 

governance (servizi territoriali 2.0 ai 

cittadini e alle imprese) - 

Approvazione Progetto “Servizi di 

Service Desk”.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres
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GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria   A 

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Dott. Andrea Giuli 

 

_ Attività 

Economiche / 

Innovazione 

_ AA.GG. / URP 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Melasecche 

_ Ass. Bertocco 

28.11.2018 

171 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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   Dott. Giampaolo Giunta Dott. Andrea GIULI 

- in data 6 luglio 2016 i rappresentanti della Regione Umbria e del Comune di Terni hanno 

sottoscritto la Convenzione di cui sopra; 

- il Programma per lo sviluppo urbano sostenibile – Agenda Urbana denominato “Terni Smart 

City” si trova nella fase attuativa degli interventi tematici previsti; 
 

Considerato che: 

 

- negli ultimi anni la Direzione Attività economiche – Innovazione, anche in linea con le priorità 

della RIS 3 della Regione, ha intrapreso molteplici azioni connesse al perseguimento dell’OT 

n.2 aventi come finalità l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione dei servizi, l’interscambio 

di dati; 

- è necessario procedere con l’implementazione del progetto “Servizi di Service Desk” come 

previsto dal Programma di sviluppo urbano sostenibile nell’azione 6.1.1 -  nell’ambito 

dell’intervento Smart governance (servizi territoriali 2.0 ai cittadini e alle imprese); 

- il puntuale sviluppo del progetto “Servizi di Service Desk” era demandato, come previsto dal 

parere tecnico del competente servizio regionale allegato e parte integrante della DGR n. 

618/2016, alla fase di coprogettazione esecutiva; 

- come riportato nelle premesse, il Comune di Terni si trova ora nella fase di coprogettazione 

esecutiva degli interventi previsti dal Programma di sviluppo urbano sostenibile e, sulla base di 

approfondimenti tecnici, ha stimato il costo del progetto “Servizi di Service Desk” per un 

importo pari ad € 100.000,00; 

- il progetto “Servizi di Service Desk” prevede la realizzazione di applicativi CRM per la 

creazione di un unico sistema integrato e multicanale, in grado di fornire ai cittadini servizi di 

supporto informativo e operativo, anche al fine di semplificare l'utilizzo delle procedure digitali 

della PA online, coordinando anche i diversi fornitori e specialisti coinvolti. La piattaforma di 

Service Desk al momento non si servirà di un unico numero telefonico, ma sarà utilizzata e 

gestita dai vari uffici di competenza, ognuno con i propri recapiti telefonici. La stessa dovrà 

rendere omogeneo e quindi più efficace il sistema di trattamento delle richieste e delle risposte e 

rappresentare il luogo privilegiato dove i cittadini potranno inserire richieste e comunicazioni. 

Al contempo il sistema dovrà implementare ed integrare informazioni che transiteranno in altri 

canali: Servizio web “Scrivi al Comune”; telefono; mail; web; chat.; 

- nel POR FESR Umbria 2014/2020 la società in house Umbria Digitale scarl, iscritta dalla 

Regione Umbria in data 30/01/2018 prot. nr. 0009109 nell’elenco ANAC ai sensi dell’art. 192 

co. 1 del Codice degli appalti pubblici, è individuata come soggetto attivo e qualificato per la 

realizzazione dei programmi e delle attività sia sul fronte dei servizi che delle infrastrutture a 

supporto dello sviluppo del territorio umbro garantendo anche una funzione di raccordo 

istituzionale, compresa l'integrazione avanzata dei processi degli Enti pubblici coinvolti nei 

Programmi di Sviluppo Urbano Sostenibile, e apportando benefici anche in termini di 

efficienza; 

- in riferimento al punto di cui sopra Umbria Digitale scarl ha sviluppato analogo progetto 

“Servizi di Service Desk”  anche per altri Comuni destinatari dei fondi di Agenda Urbana; 

 

Preso atto che: 

- con nota trasmessa via Pec prot. 0120047 del 03/09/2018 la direzione Attività economiche – 

Innovazione ha inviato ad Umbria Digitale scarl una richiesta di offerta tecnico-economica 

inerente al progetto “Servizi di Service Desk” alla quale la Società in house ha risposto inviando 

una proposta progettuale con nota Pec prot. 0142060 del 12/10/2018; 
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   Dott. Giampaolo Giunta Dott. Andrea GIULI 

- la proposta progettuale di cui sopra è stata esaminata dagli uffici comunali competenti (ufficio 

Urp per quanto attinente all’organizzazione del servizio e alle relazioni con il pubblico, ufficio 

ICT - Innovazione PA per gli aspetti infrastrutturali e tecnologici) e, a seguito di 

approfondimenti, sono state elaborate delle richieste di integrazione-modifica; 

- a seguito delle richieste di cui sopra, la Società in house, ha quindi riformulato la proposta 

progettuale, trasmessa al Comune di Terni con nota Pec prot. 0160038 del 13/11/2018 allegata 

come parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

Ritenuto che: 

- la proposta progettuale, nella sua versione definitiva, è ritenuta adeguata alle richieste tecniche 

del Comune di Terni, consentendo al contempo di ottenere una economia rispetto all’importo 

stimato inizialmente per il progetto “Servizi di Service Desk” in quanto la Società in house ha, 

nella sua offerta, previsto una spesa pari ad  € 90.920,00; 

- ai sensi degli artt. 5 co. 1 e 192 co. 2 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs n. 50/2016) 

l’individuazione di Umbria Digitale Scarl possa definirsi ottimale in quanto: 

o è società a capitale interamente pubblico e svolge attività di interesse generale per la 

gestione e lo sviluppo del settore ICT a livello regionale e strumentale nei confronti dei 

soggetti pubblici soci secondo il modello in house providing; 

o il Comune di Terni esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi 

attraverso apposito organismo denominato “Unità di controllo”; 

o oltre l’80% delle attività dell’affidatario è effettuata nello svolgimento dei compiti ad 

esso affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante; 

o non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati; 

o l’offerta tecnica risulta essere pertinente rispetto alle necessità del Comune di Terni 

come sopra indicato; 

o l’offerta economica appare congrua e vantaggiosa anche rispetto all’importo 

inizialmente stimato; 

- tale progetto è già previsto nel Programma biennale di acquisti di forniture e servizi vigente; 

- che l’importo del progetto “Servizi di Service Desk” € 90.920,00 CUP F41H16000040007 sarà 

finanziabile mediante i fondi di cui al capitolo 2065 centro di costo 0310 del bilancio in gestione 

provvisoria derivante dal bilancio pluriennale 2017/2019 approvato; 

- attualmente il Comune di Terni considerata la situazione di Dissesto si trova in gestione 

provvisoria non avendo approvato il bilancio 2018/2020 e utilizza gli stanziamenti 2018 del 

bilancio pluriennale 2017/2019 approvato; 

- con Delibera del Commissario Straordinario n. 50 del 23 maggio 2018, è stata approvata la 

reimputazione degli impegni e degli accertamenti, ai sensi del punto 9.1 dell'allegato 4.2 al 

d.lgs.118.2011, di Agenda Urbana, consentendo quindi di attivare le procedure di gara; 

Visti: 

- La Convenzione, sottoscritta in data 6/7/2016, tra Comune di Terni e Regione Umbria per 

l’attuazione del Programma di sviluppo urbano sostenibile “Terni Smart city” e l’espletamento 

delle funzioni di Organismo Intermedio POR FESR asse VI – asse VII; 

- La Delibera del Commissario Straordinario n. 50 del 23 maggio 2018; 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

economiche – Innovazione dott. Andrea Zaccone ai sensi ed agli effetti dell'Art. 49 della Legge 

16/812000 n.267 in data 16.11.2018; 
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   Dott. Giampaolo Giunta Dott. Andrea GIULI 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie dott. Luciano Sdogati ai sensi ed agli effetti dell'Art. 49 della Legge 16/812000 

n.267 in data 19.11.2018: “favorevole con prenotazione Impegno n. 32061353/2018”; 

- Il D.lgs 50/2016 Codice degli Appalti; 

- L'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 
 

1. Di fare proprie tutte le premesse e  considerazioni di cui sopra; 

2. Di approvare il progetto “Servizi di Service Desk” per un importo lordo pari ad € 90.920,00 

CUP F41H16000040007 presentato dalla società in house Umbria Digitale scarl allegato come 

parte integrante e sostanziale del presente atto, nell’ambito dell’asse VI del POR FESR 2014-

2020 Programma Agenda Urbana – Azione 6.1.1– intervento smart governance (servizi 

territoriali 2.0 ai cittadini e alle imprese);    

3. Di dare atto che l’importo del progetto “Servizi di Service Desk” € 90.920,00 CUP 

F41H16000040007 è finanziabile mediante i fondi di cui al capitolo 2065 centro di costo 0310  

del bilancio in gestione provvisoria derivante dal bilancio pluriennale 2017/2019 approvato; 

4. Di dare mandato alla Direzione attività economiche - Innovazione di procedere con gli 

adempimenti per l’affidamento alla società in house Umbria Digitale scarl del progetto di cui 

sopra e di coordinarne la fase di sviluppo ed implementazione in collaborazione con la direzione 

Affari generali – Ufficio Urp per quanto attinente la gestione del servizio; 

5. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    

****************** 
        


